
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI INFERMIERISTICI A 

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DELLA FARMACIA COMUNALE DI PORTO MANTOVANO GESTITA DA A.SE.P. 

SRL

A.SE.P.  Srl,  società in  house providing,  pubblica  il  presente avviso  per  individuare sogge  operan  in

ambito farmacis co a cui  affidare i servizi a supporto delle a vità nella Farmacia meglio iden ficate di

seguito.

l rapporto di lavoro si configura come lavoro autonomo ai sensi degli ar . 2222 c.c. e ss, 2229 c.c. e ss. e

sarà  espletato  personalmente  dal  sogge o  selezionato,  in  piena  autonomia  e  senza  vincoli di

subordinazione. 

Rimane ferma la coordinazione con il commi ente a uata tramite le indicazioni e le disposizioni fornite dal

responsabile del servizio conferente l’incarico. 

A.SE.P. Srl garan sce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tra amento

sul lavoro, ai sensi degli ar . 7 e 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 

La società si riserva la facoltà di eventualmente disporre la proroga o la riapertura dei termini dell’avviso, la

sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del presente avviso senza che ciò compor

diri  o pretese di sorta a favore dei candida .

A.SE.P. Srl si riserva comunque di non procedere all’a ribuzione dell’incarico sopra evidenziato per effe o

di sopraggiunte disposizioni norma ve e/o circostanze osta ve.

OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

Il presente Avviso pubblico è finalizzato ad iden ficare un sogge o professionale che possa assistere la 

Dire rice della farmacia nelle seguen  a vità:

- Prestazioni di natura infermieris ca presso i locali della farmacia

- Assistenza alle prestazioni in telemedicina

- Assistenza alle a vità di vaccinazione

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO

Requisi  specifici:

a) Titolo di studio: Laurea di primo livello in Infermieris ca ovvero diplomi ed a esta  consegui  in base al

precedente ordinamento riconosciu  equipollen  ai sensi del D.M. 27.07.2000 (per i candida  che hanno

conseguito toli di studio presso Is tu  esteri devono dichiarare altresì gli estremi del provvedimento di

equipollenza del tolo posseduto a quello italiano richiesto dal bando)

b) Iscrizione all’Albo professionale.
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I requisi  sopra indica  dovranno essere possedu  alla data di scadenza del termine stabilito nel presente

avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95

del 06/07/2012, conver to in Legge n. 135 del 07/08/2012, è fa o divieto alle Pubbliche Amministrazioni di

a ribuire incarichi di studio e di consulenza a sogge , già appartenen  ai ruoli delle stesse e colloca  in

quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ul mo anno di servizio funzioni e a vità corrisponden  a

quello ogge o dello stesso incarico di studio e di consulenza. 

Chi presenta la candidatura deve dedicare all’a vità indica vamente 200 (duecento) ore su base annuale.

SEDE DI PRESTAZIONE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’a vità sarà resa presso la farmacia ges ta da  A.SE.P. Srl in Piazza della Pace, 5 a Porto mantovano e

l’aggiudicatario  si  farà  carico di  prendere visione di  tu  gli  aspe  rela va alla  sicurezza  e  ai  rischi  di

interferenza.

Tu  i da  di  cui  A.SE.P. Srl verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno tra a  nel

rispe o  del  Regolamento  UE  679/2016.  La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione

all’avviso  da  parte  dei  candida  implica  il  consenso al  tra amento  dei  da  personali,  compresi  i  da

sensibili,  a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'u lizzo delle stesse per lo

svolgimento delle rela ve procedure. La società informa i partecipan  alle procedure di cui al presente

bando che i da  ad Essi rela vi saranno ogge o di tra amento da parte della competente direzione con

modalità  sia manuale  che  informa zzata  e  che  tolare  è  la  società  in  house  A.SE.P.  Srl.

Tali  da  saranno  comunica  o  diffusi  ai  sogge  espressamente  incarica  del  tra amento,  o  in

presenza di specifici obblighi previs  dalla legge, dalla norma va comunitaria o dai regolamen

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il corrispe vo pa uito è pari a 27,50 euro oltre IVA di legge se dovuta ed omnicomprensivo e sarà liquidato

dietro presentazione di regolare fa ura.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La scelta del sogge o per l’affidamento dell’incarico professionale in ogge o al presente avviso avverrà

a raverso  procedura  compara va  effe uata  da  apposita  commissione,  tramite  esame  dei  curricula

pervenu .

Ove  ritenuto  u le  ed  opportuno,  al  fine  di  meglio  vagliare  le  competenze  dei  partecipan ,  è

possibile  amme ere  ad  un  colloquio  i  candida  che  presentano  le  professionalità  maggiormente

corrisponden  all'a vità ogge o dell'incarico da conferire. 

Sarà  selezionata  la  proposta  il  cui  curriculum  presen  la  migliore  professionalità  occorrente

all’espletamento  dell’incarico,  a  giudizio  insindacabile  della  Commissione  esaminatrice.
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La Direzione aziendale si  riserva la possibilità  di  revocare,  in ogni momento, la procedura compara va

ovvero di non procedere alla s pula del contra o con il candidato risultato idoneo, per mutate esigenze di

cara ere organizza vo. 

La copertura assicura va per la  responsabilità civile verso terzi  per i  rischi  professionali  è  a carico del

professionista che esegue la prestazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere trasmessa tramite posta ele ronica cer ficata con domanda firmata al seguente

indirizzo pec  (asep@legalmail.it)  con  la  dicitura  “Domanda  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  CONTRATTO  DI

PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  A  SUPPORTO  DELL’ATTIVITA’  DELLA  FARMACIA  COMUNALE  DI  PORTO

MANTOVANO GESTITA DA A.SE.P. SRL” oppure all’Ufficio amministra vo della società (Piazza della Pace, 5)

entro non oltre il giorno 29 Dicembre 2022 alle ore 10.00. Tale termine è tassa vo e, ai fini della validità

della presentazione, farà fede la data della consegna/arrivo della stessa presso il protocollo sudde o.

La busta deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla presente procedura di assegnazione:

- la domanda reda a secondo il modello allegato (MODELLO A), so oscri a digitalmente dal professionista 

(o firma scansionata e copia documento);

I concorren  dovranno produrre in allegato alla domanda:

-  la  dichiarazione  di  conoscere  e  acce are  incondizionatamente  tu e  le  condizioni  e  prescrizioni  del

presente avviso;

- copia del Titolo di studio di Laurea di primo livello in Infermieris ca ovvero diplomi ed a esta  consegui

in base al precedente ordinamento riconosciu  equipollen  ai sensi del D.M. 27.07.2000 (per i candida

che  hanno  conseguito  toli  di  studio  presso  Is tu  esteri devono  dichiarare  altresì  gli  estremi  del

provvedimento  di  equipollenza  del  tolo  posseduto  a quello  italiano  richiesto  dall’avviso  pubblico);

- fotocopia cer ficato di iscrizione al rela vo albo professionale in data non anteriore a sei mesi rispe o alla

scadenza del bando; 

-  curriculum professionale,  reda o in carta semplice,  datato e firmato dal  concorrente, concernente le

a vità  professionali  e  di  studio,  con  riferimento  alla  pologia  delle  a vità  svolte dal  candidato;

- fotocopia documento d’iden tà in corso di validità; 

Si  precisa  che  il  candidato,  in  luogo  della  cer ficazione  rilasciata  dall’autorità  competente,  può

presentare  in  carta  semplice,  firmate  in  originale  in  calce,  senza  necessità  di  alcuna  auten ca:

a)  “dichiarazione  sos tu va  di  cer ficazione”:  nei  casi  tassa vamente  indica  nell’art.  46  del  D.P.R.

n. 445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del tolo di studio, di

specializzazione, di abilitazione, ecc.) 

oppure
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b) “dichiarazione sos tu va dell’a o di notorietà”: ai sensi dell’art. 19 e 47, per tu  gli sta , fa  e qualità

personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad esempio: borse di studio,

a vità  di  servizio;  incarichi  libero  professionali;  a vità  di  docenza;  pubblicazioni: dichiarazione  di

conformità all’originale delle copie prodo e; ecc.).

 Si rammenta, infine, che la società A.SE.P. Srl è tenuta ad effe uare idonei controlli sulla veridicità del

contenuto delle dichiarazioni sos tu ve ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici

eventualmente  consegui  sulla  base  di  dichiarazione  non  veri era,  sono  applicabili  le

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in a  e dichiarazioni mendaci.

CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico avrà durata biennale a par re dal 01 Gennaio 2023.

L’incarico  sarà  disciplinato  da  apposito  contra o  individuale  e  potrà  risolversi  prima  della  scadenza

prevista, su inizia va di ognuna delle par , con preavviso di due mesi da comunicare per iscri o.

Le  condizioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dell’incarico  eventualmente  conferito  verranno  stabilite

nel contra o individuale che l’interessato verrà chiamato a so oscrivere. 

La  so oscrizione  del  contra o  rela vo  al  conferimento  dell'incarico  sarà  subordinata  alla

presentazione,  da  parte  del  professionista,  di  copia  della  polizza  assicura va  a  copertura  del  rischio

infortuni con validità per il periodo di vigenza del contra o stesso. 

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI

Il presente avviso è reperibile unitamente alla domanda ed agli allega  sul sito internet di A.SE.P.  Srl 

(h p://www. h p://asep.it) in home page e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per informazioni e richieste di chiarimen  sul procedimento e la prenotazione del sopralluogo conta are 

A.SE.P. srl (tel 0376391311 - e mail: farmacia@asep.it).

Porto Mantovano, lì 30 novembre 2022 

Il Presidente

Do . Fiorenzo Candido Zanella

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.,ii.
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